
 
 
 
 
 
 

 
 

17 Maggio 2020 – VI Domenica di Pasqua 
  At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 

 

L’alba di un nuovo giorno 
 

Cari fratelli e sorelle, ci prepariamo a poter tornare a celebrare la 

Messa insieme. Ho desiderato tanto questo momento e ora faccio 

fatica anche ad immaginarlo. Non tornerà tutto come prima 

perché un po’ di paura e una giusta prudenza dicono che il virus 

è ancora tra noi e che dobbiamo cercare di evitare contagi. Però 

non vorrei proprio che tutto tornasse come prima. Una 

situazione come questa io non l’ho mai vissuta, forse i più anziani 

possono ricordare qualcosa di simile al tempo della guerra. Aver 

avuto sempre la possibilità di celebrare l’Eucarestia ha rischiato 

di trasformare questo grande dono di Dio in qualcosa di scontato, 

di obbligatorio per dovere o per tradizione, in un gesto poi slegato 

dalla vita. Ora che abbiamo riscoperto l’importanza di pregare 

anche nelle nostre case, ora che ci stiamo guardando intorno 

cercando di capire cosa possiamo fare per noi e per gli altri, per 

ritornare a vivere e per aiutarci nella ripresa anche economica 

forse possiamo riscoprire le radici della nostra fede e 

lasciarci rigenerare dalla forza dell’Eucarestia. 

Ho voluto intitolare così questo Informatutti: l’alba di un nuovo 

giorno. Per noi Cristiani il nuovo giorno è Pasqua, il giorno 

della risurrezione di Gesù, il giorno che realizza tutte le 

promesse di Dio. Mi piacerebbe che questo nuovo inizio 

assomigliasse alla Pasqua della prima comunità cristiana. 

Un tempo in cui rimettere insieme con fatica tutto quello che il 

maestro aveva detto loro per arrivare a credere nella Risurrezione 

di Gesù, un tempo in cui sostenersi a vicenda e scoprire le gioie 

e le difficoltà di essere comunità di fratelli, un tempo in cui 

misurarsi con le paure che allora erano quelle della persecuzione 

e trovare nello Spirito Santo la forza di essere testimoni.  

Ho celebrato la Messa in streaming con le panche vuote; devo 

dire che mentre mi concentravo sull’altare nella preghiera ho 

sempre sentito questo come grande dono di Dio, però quando lo 

sguardo andava sulla Chiesa deserta ho fatto proprio fatica. 

Anche se mi sono arrivati tanti ringraziamenti dicendo che anche 

se in streaming, la Messa dalla propria Chiesa, ha aiutato a 

sentirsi uniti. Gesù ci chiama ad essere comunità. L’Eucarestia 

raduna la Chiesa, ci fa suo popolo. Ho pensato a volte anche di 

non celebrarla perché mi sentivo un privilegiato rispetto a voi che 

non potevate seguirla se non dal computer. Questa è stata una 

delle ragioni per cui non ho celebrato la veglia pasquale ma l’ho 

seguita in streaming come voi. Anche perché la festa della 

Pasqua da solo per me era proprio impossibile.  

Mi hanno scaldato il cuore le parole del nostro Arcivescovo che 

richiamava il Credo, noi crediamo nella Comunione dei santi che 

è quella forza che ci fa chiesa anche a distanza e ho percepito 

questa realtà. Esco da questa difficile esperienza con una 

consapevolezza maggiore di essere pastore di tanti fratelli e 

sorelle, dono grande di Dio, che mi vogliono bene e a cui voglio 

bene. 

Come dunque siamo chiamati a vivere l’alba di questo nuovo 

giorno? 

Anzitutto vivendo la 

grazia di celebrare 

l’Eucarestia. 

Abbiamo scoperto 

che non è un dono 

scontato. Pensiamo 

quante persone nel 

mondo possono 

celebrare l’Eucarestia 

solo in occasioni 

particolari e noi 

abbiamo sempre 

avuto tante Messe a 

disposizione. Questa mancanza, questo desiderio può aiutarci 

a vivere con più intensità l’Eucarestia come la presenza di 

Dio che si dona sulla croce per me. 

Sentiamo come l’Eucarestia ci raduna come comunità. Il Signore 

ci chiama insieme a vivere da fratelli. Non possiamo scambiarci 

la pace per ora e nemmeno fermarci sul sagrato che è dimensione 

importante perché la fraternità celebrata sia poi vissuta nel 

concreto della vita ma possiamo tornare a pregare insieme. 

Possiamo coltivare quella fraternità nel Signore che è stata 

capace di superare il distanziamento. Questo è un dono grande. 

Sicuramente mi farà emozionare molto e immagino che sarà così 

anche per tanti di voi. 

L’Eucarestia poi però deve diventare vita, non può esaurirsi 

nella celebrazione. Abbiamo incontrato il Signore che ci 

invita a metterci al servizio dei fratelli. Abbiamo cercato di 

vivere questa presenza nelle nostre case in questo tempo, ora 

con ancora maggiore consapevolezza dobbiamo uscire dalla 

Chiesa col desiderio di amare come Gesù. C’è tanta gente 

impaurita, tanti scontenti e preoccupati, tante domande sul futuro 

che fanno fatica a trovare risposta. Credo che sia stato così anche 

per i primi Cristiani anche se per motivi diversi. Loro hanno trovato 

la forza in una promessa di Gesù “io sono con voi tutti i giorni sino 

alla fine del mondo”, nel dono dello Spirito che accompagna la 

Chiesa, nella preghiera e nel ritrovarsi insieme nel Cenacolo per 

celebrare l’Eucarestia, fare discernimento e capire in che 

direzione andare. Sarebbe bello che anche noi intraprendessimo 

lo stesso cammino! 
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Funerali della settimana: 
Per far sentire unita la comunità nella preghiera per i nostri defunti continuiamo a ricordare attraverso l’Informatutti la 

celebrazione dei funerali avvenuta in settimana: Colombo Primo (Martedì 12), D’Agostino Rosa, Slucca Cesare  

(Mercoledì 13). 
 

Gruppo Sposi Primi Passi: 

Sabato 16 Maggio ore 19.00 videochiamata riflessione sulla figura di Maria nella nostra vita in questo periodo. 

Preghiera della buonanotte per le Famiglie:  

Domenica 17 Maggio ore 21.00 videochiamata per la preghiera della buonanotte coi bambini. 
 

Gruppo Calicanto: 
Mercoledì 20 Maggio ore 18.00 Rosario su TV 2000 in collegamento spirituale pregando per le intenzioni della Parrocchia.  

Gruppo Giovani:  
Mercoledì 20 Maggio ore 21.30 videochiamata per la preghiera di compieta. 

Caritas: 

Questa settimana abbiamo bisogno soprattutto di PASTA, LATTE e LEGUMI. E’ sempre possibile lasciare la spesa nel 

cestone all’altare di sant’Antonio. Chiediamo anche ai Parrocchiani di segnalare le situazioni di difficoltà presenti nelle 

famiglie. 
 

Rosario:  
Domenica 17 Maggio alle ore 18.00 in collegamento in streaming dalla parrocchia sarà possibile pregare insieme il rosario. 

Chi non potesse a quell’ora può trovarlo registrato sul canale di Youtube della Parrocchia. 
 

Don Marco 
Sabato mattina don Marco è in segreteria parrocchiale a disposizione di tutti i parrocchiani che lo desiderano, dalle ore 

9.00 alle 12.00 anche telefonicamente al seguente numero: 0331.541200, per colloqui, informazioni o solamente per un 

saluto. 
 

Onlus Santi Domenico e Magno: 
Firma il tuo 5 x 1000 per la Onlus Santi Domenico e Magno, in questo momento ne abbiamo molto bisogno per investire 

in progetti di laboratori a sostegno e integrazione di ragazzi in difficoltà e per rendere migliore il servizio doposcuola in 

oratorio. Servirà inoltre a finanziare lo sportello d’ascolto per adolescenti e la formazione dei volontari. CF 92048300153 

 

Confessioni: 
Sabato 16 Maggio dalle ore 15.30 alle 17.30 tenendo la distanza di sicurezza e indossando la mascherina don Marco è 

a disposizione per le confessioni nel giardino parrocchiale. Ingresso dalla Chiesa. 
 

Bando Ticino Olona: 
Un sentito ringraziamento alla Fondazione Ticino Olona per il generoso contributo assegnato alla nostra Parrocchia che 

ha partecipato al bando per l’acquisto di materiale per mettere in sicurezza gli spazi della Chiesa, della Caritas e della 

scuola dell’Infanzia san Domenico. 

Sabato 16 
 

 

 

Alle ore 18.00 viene celebrata la Santa Messa a San Domenico, trasmessa in diretta e a porte 

chiuse.  

Domenica 17 

 

VI DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                         DIURNA LAUS II SETTIMANA  

Alle ore 10.00 potete seguire la Santa Messa trasmessa, in diretta e a porte chiuse, dalla Chiesa di 
San Domenico. 

http://www.sandomenicolegnano.com/

